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Domenica 6 Febbraio 2022
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
celebriamo in questa domenica la 44^ giornata per la vita con il titolo "Custodire ogni vita".
Richiamando le parole del Papa («nessuno si salva da solo, ci si può salvare unicamente
insieme»), i vescovi della CEI affermano: «Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda
cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla
disperazione». I vescovi intendono ogni fratello e sorella di questo mondo e prima di tutti,
Dio. L'uomo è stato pensato da Dio come creatura e figlio e quindi bisognoso degli altri e di
Dio per natura. Dio però conosce l'orgoglio dell'Uomo e quindi lo cerca con passione e
determinazione. Nella lettura del profeta Ezechiele vediamo questo stile di Dio: "saranno il mio popolo
e io sarò il loro Dio", "Farò con loro un’alleanza di pace; sarà un’alleanza eterna con loro". Un Dio
della Vita non può che agire così. In questo periodo di pandemia i vescovi ringraziano: «moltissime
persone si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse
espressioni del volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato solidale. Alcuni hanno pagato un
prezzo molto alto per la loro generosa dedizione». Però la maggior parte dell'umanità non ricambia
questo amore di Dio ed è quindi indispensabile la missione, la testimonianza di noi cristiani. E'
necessario seminare la Parola di Dio il più possibile. Il vangelo di questa domenica ci mostra la
potenza di questa Parola ma sottolinea insieme l'indispensabile fede da parte dell'Uomo. La fede non
si dice, si vive. Per questo oggi siamo richiamati al nostro cammino spirituale e alla verifica
dell'autenticità della nostra risposta al Signore.
Felice di essere il vostro parroco, vi benedico.
p. Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DAL 5 FEBBRAIO AL 13 FEBBRAIO
In caso di funerale, durante i giorni da lunedì a venerdì, la s. messa in S. Giorgio o in S. Maria verrà
sospesa. Sarà sempre invece celebrata la s. messa alle 7.45 presso la Casa dei Padri Barnabiti.
sab 5 feb

S. Agata

16:3018:00 Confessioni in S. Giorgio
18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

dom 6 feb

V DOPO EPIFANIA

7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
8:00 S.Messa in S.Lorenzo  Penzano di Eupilio
9:30 S. Messa in S. Fedele  Longone al Segrino
10:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio (+ streaming)
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano di Eupilio
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

lun 7 feb

Ss Perpetua e Felicita

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 8 feb

S. Girolamo Emiliani

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 9 feb
giov 10 feb

Feria
S. Scolastica

9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino
9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

ven 11 feb

B. Vergine Maria di Lourdes

15:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

sab 12 feb

Feria

dom 13 feb

VI DOPO EPIFANIA

16:3018:00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
8:00 S. Messa in S. Lorenzo  Penzano di Eupilio
9:30 S.Messa in S.Fedele  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano di Eupilio
18:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

Tutti i giorni feriali e festivi, S. Messa ore 7.45 in rito romano presso la Casa dei Padri Barnabiti. I padri
sono inoltre disponibili per la celebrazione di messe gregoriane. Confessioni ogni giorno.
Parroco cell 3714531267
Parroco e Canonica 031656215
Viceparroco cell 3336537150
Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti 031655602
info@comunitapastoralesamz.it
www.comunitapastoralesamz.it
parroco@comunitapastoralesamz.it
segreteria@comunitapastoralesamz.it

RACCOLTA FONDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ORATORIO
Per chi volesse contribuire: in contanti (al Parroco)
o con bonifico bancario sul conto
AL 2 FEBBRAIO 2022
IBAN IT 45 O 08329 70310 000000192086
€ 49.496
presso la BCC di Eupilio e denominato “Lavori Oratorio SAMZ”.
RICAVI PER L'ORATORIO
Diamo conto delle iniziative "natalizie" che
hanno consentito un autofinanziamento per i
lavori di riqualificazione dell'Oratorio:
Angioletti Natale
€
2.106
Lumini Natale
€
260
Calze befana
€
600
Calendari
€
3.190
Bazar
€
800
Totale
€
6.955
Grazie a chi ha lavorato e a chi ha offerto.
VENERDI' 11 FEBBRAIO
XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
"Siate misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso" (Lc 6,36).
In occasione della Madonna di Lourdes e della
XXIX festa del malato, nella nostra comunità ci
sarà una S.Messa rivolta in particolar modo a chi
è nella sofferenza, nella malattia e nel dolore:
ore 15.00 S.Messa a Santa Maria (sospesa la
celebrazione delle 9.00). Per chi lo desiderasse,
durante la celebrazione, verrà amministrato il
sacramento dell'unzione degli infermi.
“Ai cercatori di Dio comunque essi lo chiamino” Il Dio di tutti

(II parte)

di Shahrazad Houshman nata a Theeran, laureata in teologia islamica e in teologia cristiana, non teme le
contaminazioni, non proclama la purezza a tutti i costi, non si arrocca dietro a verità ritenute esclusive, ma
prova ad abbracciare il punto di vista di Dio.
Gesù ha detto:”Vi lascio un unico comandamento: “Ama il prossimo tuo come te stesso”". Da non cattolica, ma
innamorata di Gesù e di Maria, penso che Gesù abbia lasciato queste parole per l’umanità tutta intera:
amiamoci musulmani e cristiani, ebrei e zoroastriani, buddisti e induisti. Mi sono innamorata di Gesù perché è
innamorato della realtà umana. Un Dio talmente innamorato della realtà della famiglia umana che prende la
stessa carne e la stessa debolezza dell’uomo. Gesù è morto per ogni essere umano, senza etichette.
La fede autentica non ha paura dell’altro. Il nostro, che è un tempo di cambiamenti epocali, chiede uno sforzo
maggiore ad ognuno di noi senza eccezione: ci chiede di guardare più attentamente la bellezza della vita e
oltrepassare i confini che ci vogliono vedere divisi. Non diversi. La diversità è in sé una bellezza ed una
ricchezza, la divisione invece porta con sé il sospetto e la diffidenza. E chi ha un’anima piena di Dio non ha
paura di elogiare la bellezza dell’altro.
Il monoteismo dovrebbe aiutarci a giungere a questa visione: il Dio cristiano, il Dio islamico, il Dio ebraico,
anche se hanno interpretazioni differenti, costruite dai teologi, è UNO. E se non capiamo la profondità di
questo monoteismo, che cioè nonostante le nostre differenze Lui, il Creatore e Signore della vita, è UNO solo,
entriamo nell’esclusivismo che impedisce la pace e il dialogo: è come se mi convincessi di essere io il migliore,
di avere io la sola verità. Bisognerebbe invece che tutti avessimo un atteggiamento più umile e più aperto: Dio
non lo possiamo rinchiudere in una scatola una volta che crediamo di averlo conosciuto. Dio è inafferrabile:
nessun uomo, nessun teologo può affermare di possedere la verità o Dio. E’ Dio che possiede tutti e noi tutti
siamo dentro Dio.

OFFERTE PER LA SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE
Ringrazio perchè sono stati raccolti ed inviati 340 euro per il progetto della Fondazione Sicomoro.
SPAZIO "SINODO"
Da domenica 30 gennaio il Consiglio episcopale milanese ha chiesto di pregare per il cammino del
Sinodo dei Vescovi nella nostra Diocesi. Il Referente diocesano don Walter Magni dice: «Siamo
all’inizio della cosiddetta “fase narrativa”, nella quale è chiesto anzitutto a tutti i credenti battezzati di
collaborare alla stesura dell’Instrumentum laboris, lo strumento di lavoro del Sinodo dei Vescovi che si
celebrerà nell’ottobre 2023. Siamo solo all’inizio di questo esercizio di ascolto sinodale,
nell’acquisizione di uno stile e di uno stare nella propria Chiesa che papa Francesco ha deciso di
allargare alla coscienza di tutti i fedeli cattolici. Lo stesso papa
Francesco non smette di ripetere che non si tratta tanto di produrre
documenti, ma di imparare all’interno delle nostre chiese, delle
parrocchie, dei gruppi e dei movimenti, uno stile di ascolto, che è poi il
modo proprio, specifico, nel quale si sta nella Chiesa.

Quota di partecipazione in camera doppia: € 905
Supplemento camera singola: € 160
Iscrizioni entro il 15 febbraio 2022.
Per informazioni e prenotazioni Benedetta 3384816961 o in casa parrocchiale a Eupilio

